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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGRIS SARDEGNA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 46/07 DEL 05.10.2007 
 
 

Oggetto: CCRL Dipendenti Regione-Enti:  attribuzione incarichi incentivanti presso                                            

il Dipartimento della Ricerca sul Sughero e la Silvicoltura.  

 
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 19 febbraio 2007 di nomina del Direttore 
Generale dell’Agenzia AGRIS Sardegna; 
 
VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con  
deliberazione della Giunta regionale n. 25/37 del 3.07.2007; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto 
“Soppressione dell’ERA Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-
Oristano-Nuoro, del Consorzio per la frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento 
delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA 
Sardegna”; 
 
VISTE le proprie determinazioni: 

- n. 20 del 01.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale alla Direzione Generale ed 
ai Dipartimenti”; 

- n. 22 del 07.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi”; 

- n. 27 del 28.08.2007 avente per oggetto “Assegnazione del personale ai Servizi: integrazioni”; 

- n. 39 del 05.10.2007 avente per oggetto “Riassegnazione del personale dell’Agenzia presso la 
Direzione Generale, i Dipartimenti ed i Servizi”; 

 
VISTI il CCRL dei dipendenti del comparto Regione-Enti e le contrattazioni integrative approvate 
presso gli ex Enti soppressi; 
 
VALUTATI i contenuti dell’intesa con le OO.SS e la RSU nel corso dell’incontro del 01.10.2007;  
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PRESO ATTO di quanto riportato nell’intesa succitata in merito ai tipi con cui vengono individuati gli 
incarichi da attribuire al personale nell’ambito del comparto contrattuale ed i relativi importi unitari 
mensili indicati alle lettere a), b), c), d), e);  
 
RITENUTO di dover affidare gli incarichi incentivanti attraverso la valutazione degli elementi già 
individuati nell’intesa succitata; 
 
SENTITI in merito i Direttori dei Dipartimenti;  
 
RITENUTO di dover stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza di tutti gli incarichi attribuiti; 
 
VERIFICATA la disponibilità delle risorse sul bilancio preventivo al capitolo 01.10.07, relativo al fondo 
per la retribuzione di posizione per il personale non dirigente – anno 2007; 
 
 

DETERMINA 
 
 
� di attribuire, con decorrenza 01.10.2007, presso il Dipartimento della Ricerca sul Sughero e la 
Silvicoltura, i seguenti incarichi incentivanti, nonché definirne i rispettivi compiti ed i relativi livelli 
retributivi unitari mensili così come di seguito riportato: 
 
 
- Ruiu Pino Angelo, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della sughericoltura, quali gestione 
forestale e produttività, tecniche vivaistiche e rimboschimenti, certificazione forestale, rapporto bosco-
pascolo, recupero boschi degradati e stato fitosanitario, pedologia e cartografia. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Pampiro Franco, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le professionalità 
acquisite e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della chimica dei prodotti forestali, quali 
caratteristiche chimiche e microbiologiche, analisi sensoriali, chimica degli additivi e dei prodotti 
utilizzati nella trasformazione, processi produttivi.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Giua Maria, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le professionalità acquisite 
e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della tecnologia dei prodotti forestali, quali qualità 
tecnologica, comportamento al fuoco dei prodotti di origine forestale, innovazione per l’impiego delle 
materie prime, stagionatura artificiale, tecnologia della trasformazione.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
- Sechi Clizia, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per le professionalità acquisite 
e le competenze scientifiche maturate nell’ambito della difesa delle piante forestali, quali fitopatologia 
ed entomologia forestale, diagnostica e sistemi di lotta, lotta biologica ed antagonisti naturali, 
micorrizazione, problematiche dell’introduzione di specie esotiche. 
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
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- Puxeddu Michele, incarico di studio e ricerca di alta complessità, assegnato per il coordinamento del 
progetto di ricerca sulla ‘Costruzione di Tavole Alsometriche’ riferite principalmente ai popolamenti 
cedui di leccio e roverella, ma anche alle pinete coetanee di P. pinaster e P. radiata.  
L’incarico comporta altresì la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statutari in fase di 
avviamento dell’Agenzia. 
Incentivo di tipo c); 
 
 
� di stabilire alla data del 31.12.2007 la scadenza di tutti gli incarichi di cui sopra. 
 
 
Gli oneri di spesa graveranno sul capitolo 01.10.07 relativo al fondo per la retribuzione di posizione per 
il personale non dirigente – anno 2007. 
 
 
 
 

  

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pulina 

 


